Bassano del Grappa (VI), 5 giugno 2019

COMUNICATO ASSOCIATI N.7
Caro Associato,
ti aggiorno su quanto mi accingo a svolgere per l’Associazione:
 domani per il 6 giugno 2019, l’Associazione, anche su nostra iniziativa, è stata invitata
dalla Regione Veneto al tavolo tecnico insieme ai Sindacati locali, alle associazioni dei
consumatori e ai Sindaci dei comuni dove sono presenti i punti vendita di Mercatone Uno,
per discutere sulle azioni che può mettere in campo la regione per salvaguardare
l’aziende coinvolte dalle procedure di finanziamento a tutti gli strumenti ad oggi in vigore.
Tali azioni potranno poi essere replicate in tutte le Regioni italiani coinvolte
 a seguito dell’incontro del 30 maggio a Roma, prosegue il dialogo con il Mise per la
modifica dei parametri di accesso da parte delle imprese in difficoltà al Fondo Serenella,
fondo nato nel 2016 a beneficio delle imprese vittime di mancati pagamenti ad opera di
clienti (sempre imprese) per cause dolose (artt. 629/estorsione, 640/truffa, 641/insolvenza
fraudolenta C.P. 2621/false comunicazioni sociali C.C.).
Il Fondo Serenella è un finanziamento a tasso zero ma non a titolo risarcitorio. Si tratta di
un finanziamento atto a ripristinare uno stato di liquidità e ridurre gli oneri finanziari e/o
sanzionatori, spesso determinanti nel definitivo crollo delle imprese in difficoltà;
Stiamo cercando di far inserire anche le imprese associate coinvolte nel fallimento di
Mercatone Uno fra quelle beneficiare del Fondo Serenella.
 l’Associazione ha preso contatti anche con l’Abi per richiedere una moratoria per le
imprese fornitrici di Mercatone Uno in difficoltà in modo da poter sospendere il
pagamento della quota capitale delle rate di mutui e di leasing per un periodo di tempo
limitato o di allungare la scadenza dei finanziamenti a medio lungo termine.

Un cordiale saluto.

William Beozzo

ATTENZIONE, COMUNICAZIONE RISERVATA A USO INTERNO PER GLI ASSOCIATI –
E' VIETATA LA DIVULGAZIONE

